Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF 87220/2013

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 5 Giugno 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 5 del mese di Giugno alle ore
17,25 nei locali del Municipio Roma V, siti in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in
seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno il
Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo P.O.Anna Telch.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22
Consiglieri:
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo
Federici Maria Pia
Ferretti Fabrizio

Giuliani Claudio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, Carella Marco.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 28

Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lettera “e”, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, pari a € 295.740,16
relativo ai lavori di somma urgenza a salvaguardia della incolumità pubblica con
ripristino dell’impermeabilizzazione di copertura del plesso scolastico Via
Francesco Bonafede n. 95 82° C.D. Marconi-Bonafede - Municipio Roma V (ex VII)
- Anno 2012;
Premesso che il Dirigente Scolastico del plesso di Via Francesco Bonafede n. 95 il
giorno 29.11.2012 con nota CG 93228 ha segnalato la presenza di numerose
infiltrazioni di acqua dal lastrico solare ;
che tali copiose infiltrazioni sono state rilevate in molti ambienti del plesso scolastico
che ospita la Scuola Elementare Statale Marconi-Bonafede determinando una
situazione di pericolo e pregiudizio alla pubblica incolumità con conseguente
interruzione della attività didattica;
che in data 30.11.2012 Prot. CG n. 93736/12 il Municipio prendeva atto che il Dirigente
scolastico comunicava la inagibilità della palestra allo svolgimento delle attività degli
studenti e provvedeva a spostare gli alunni di alcune aule come da nota Prot. CG n.
93228 del 29/11/2012;
Che il giorno 05.12.2012 intervenivano sul posto i VV.FF. che redigevano il verbale n.
69566 rif. Scheda 43106 Prot. CG n. 95075/12, constatando la presenza di copiose
infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare, che stavano causando danni in
alcune aule site al primo piano, nella palestra, nel teatro e in un locale del bagno sito al
piano terra nei locali della cucina;
che con note Prot. n. 1981/A35 e n. 1984/A35 il Dirigente Scolastico sollecitava
intervento di ripristino;
Che
conseguentemente
si
è
dovuto
ripristinare
immediatamente
l’impermeabilizzazione per mettere in sicurezza l’edificio così da permettere il regolare
servizio scolastico, tenuto conto della possibile evoluzione peggiorativa del dissesto
determinato dagli
eventi metereologici avverse ;

Che, per le motivazioni di cui sopra e al fine di porre immediatamente in essere le
necessarie attività lavorative si attiva la procedura di somma urgenza prevista dall’art.
176 del DPR. 207/2010 per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e
disagio per gli alunni della scuola elementare;
che tecnici della UOT del Municipio Roma V (ex VII) in data 19/12/2012 hanno redatto
il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010 (verbale prot.
CG n. 99591 del 19/12/2012);
che il Dirigente Tecnico della UOT, preso atto del verbale di somma urgenza prot. CG
n. 99591 del 19/12/2012, ha richiesto l’attivazione della procedura di somma urgenza
con nota prot. CG n. 100238 del 21/12/2012;

che, la Commissione di Verifica dei provvedimenti di somma urgenza istituita con DD
n. 1068/2012 del Dipartimento S.I.M.U. ha eseguito il sopralluogo di verifica e che la
stessa Commissione con verbale prot. n. 15278 del 27/03/2013 ha espresso parere
favorevole;
che il R.U.P., con nota del 20/02/2013 prot. CG n.16487, ha conseguentemente
proceduto all’ordinativo per l’esecuzione dei lavori;
che i lavori, sono affidati all’Impresa Ardeatina Appalti S.r.l., come da nota prot. CG
99591/12 e ordinativo del 20/02/2013 prot.CG n. 16487, impresa esecutrice
dell’appalto di manutenzione ordinaria edifici e scuole del Municipio Roma V (ex VII) –
Anno 2012;
che l’importo dei lavori di somma urgenza, al netto del ribasso contrattuale, pari al
43,471%, risulta di € 295.740,16 IVA inclusa , somma nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
che la tipologia dei i lavori effettuati sono quelli indicati negli elaborati tecnici;
che il ribasso applicato rientra negli standard rilevati dalla Memoria di Giunta Capitolina
dell’ 08/08/2012
che la spesa è da ritenersi congrua in relazione agli interventi;
che lo schema di proposta di deliberazione del Municipio Roma V (ex VII), (Prot. CG. n.
46207 del 22/05/2013) per il riconoscimento delle legittimità dei debiti fuori bilancio, ai
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000,
da sottoporre
all’Assemblea Capitolina, veniva inviata alla Rag. 12° U.O. per l’acquisizione dei pareri
di legge;
che, considerato il rinnovo degli organi centrali e decentrati dell’amministrazione e viste
le note del Segretariato – Direzione Generale Prot. RC n. 13765 del 14/08/2013, si
ritiene opportuno procedere alla reiterazione della proposta di Deliberazione di
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, con conseguente acquisizione,
ex novo, dei prescritti pareri, da trasmettere per l’approvazione alla Assemblea
Capitolina;
che, in osservanza all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono state
effettuate le verifiche sulla disponibilità di risorse finanziarie afferenti il bilancio del
Municipio ed è stata accertata la indisponibilità in toto delle risorse necessarie per far
fronte ai lavori in questione;

che, pertanto, occorre provvedere al riconoscimento della spesa di € 295.740,16 IVA
inclusa come debito fuori bilancio con le modalità previste dall’art. 194, comma 1,
Lett. “e”, D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., e alla relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.;

che il quadro economico dei lavori è il seguente come desunto dal computo metrico e
relazione tecnica prot. CG n. 99591/19.12.2012 adeguato a seguito dell’aumento IVA
dal 21% al 22% intervenuto con D.lgs n. 98 del 06/07/2011 s.m.i.:
QUADRO ECONOMICO
VOCE
Importo lordo esecuzione delle lavorazioni a misura
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 43,471%
Oneri della sicurezza
Economie
TOTALE
Adeguamento IVA 22%

TOTALE

IMPORTO
392.740,61
353.466,55
199.811,11
39.274,06
3.324,80
242.409,97

242.409,97

IVA 21%

41.960,32
8.247,55
698,21
50.906,,08
2.424,11

53.330,19

TOTALE

241.771,43
47.521,61
4.023,01
293.316,05
2.424,11

295.740,16

Considerato che in data 17/09/2013 il Dirigente Tecnico U.O.T. del Municipio V (ex
VII), quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267 del 18
Agosto 2000 - T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente Tecnico U.O.T.

F.to: Ing. Carlo Di Francesco

Considerato che in data 3 Dicembre 2013
il Dirigente preposto al Servizio di
Ragioneria del Municipio Roma V (ex VII) espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267 del 18
Agosto 2000 - T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente di Ragioneria

F.to: D.ssa Rosella Fabrizi

Considerato che in data 17 Aprile 2014
il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239, comma 1, lettera “b”, punto 5, del D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 T.U., si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
p. il Collegio dei Revisori dei Conti.

F.to: Dr. Sergio Conti

Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono inseriti nella
presente proposta di deliberazione;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Deliberazione C.C. n. 10/99;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Viste le note del Dirigente Scolastico del plesso Bonafede prot. CG n. 93228 del
29/11/2012, prot. CG n. 95068 e n. CG 95122 del 05/12/2012;
Vista la nota del Dirigente U.O.S.E.C.S. prot. CG n. 93736 del 30/11/2012;

Visto il fonogramma dei VV.FF. prot. n. 95075 del 05/12/2012;
Visto il verbale di somma urgenza prot. CG n. 99591 del 19/12/2012;
Visti gli atti tecnici prot . CG. 99591 del 19/12/2012;
Vista la nota del Segretariato Direzione Generale RC/3945 del 06/03/2013;
Vista la nota della Ragioneria Generale prot. 44421 del 24/04/2013;
Vista la nota CG n. 100238 del 21/12/2012;
Vista la nota del Dip. Simu Commissione Verifica Somma Urgenza QN n. 15278 del
27/03/2013;
Visto l’atto di sottomissione prot. CG n. 139 del 02/01/2013;
Visto l’ordinativo prot. CG n. 16487 del 20/02/2013
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla I Commissione nella seduta del
29 Maggio 2014;

IL CONSIGLIO MUNICIPALE
Preso atto di quanto esposto in narrativa

DELIBERA
di approvare :
•

la proposta di deliberazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194 comma 1, Lett. “e,” del D. Lgs.. 267/2000 e s.m.i., pari ad €
295.740,16 per i lavori di somma urgenza a salvaguardia della incolumità
pubblica per il ripristino dell’impermeabilizzazione di copertura del plesso
scolastico Via Francesco Bonafede n. 95 - 82° C.D. Marconi-Bonafede Municipio Roma V (ex VII) - Anno 2012 affidati all’impresa Ardeatina Appalti
s.r.l.;

•

gli elaborati tecnici sotto specificati:
- Relazione tecnica
- Perizia di spesa.

•

Il quadro economico sotto specificato dei lavori di somma urgenza:

VOCE

IMPORTO

IVA 21%

TOTALE

Importo lordo esecuzione delle lavorazioni a
misura

392.740,61

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del

353.466,55
199.811,11

41.960,32

241.771,43

39.274,06
3.324,80

8.247,55
698,21

47.521,61
4.023,01

TOTALE
Adeguamento IVA 22%

242.409,97

50.906,,08
2.424,11

293.316,05
2.424,11

TOTALE

242.409,97

43,471%

Oneri della sicurezza
Economie

53.330,19

295.740,16

La spesa di € 295.740,16 grava i fondi accantonati ai sensi del D.Lgs. 267/2000 sulla
posizione finanziaria U1.08.000E del Centro di Responsabilità GIE.
Alla liquidazione si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale.

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori Santilli Sandro, Lostia Maura, Giuliani Claudio, ne riconosce e proclama
l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 4 astenuti (Piccardi Massimo, Politi Maurizio,
Rinaldi Daniele, Ciccocelli Massimiliano)
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 28 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)
La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 5 Giugno 2014
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

